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DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO 
 
 
 

N°: 30 

 

 

Data: 21.01.2016 

 

 

Oggetto:PROGRAMMAZIONE 2016 

 

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di gennaio presso la sede distaccata della Comunità 

sita presso i locali del Comune di Formia in via Lavanga – Uffici C.S.S.I., regolarmente convocato, 

si è riunito in seduta pubblica straordinaria di seconda convocazione il Consiglio di Comunità 

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente    P       

 

2. SANDOLO Maria Claudia    P       

 

3. AMBROSINO Francesco                                               P 

     

      4         ASSENSO  Umberto                                                                                              A 
 

      5         PENNACCHIO  Stefany                                                                                        A 
 

Funge da Segretario verbalizzante Sandolo Maria Claudia. 

 
                                                                                                    

 

                                               IL   PRESIDENTE 

Illustra al Consiglio l'attività svolta ed il Programma per l'anno 2016 in 

considerazione della predisposizione del bilancio dell'esercizio in corso. 
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Lo stesso ribadisce quanto già esposto nella seduta del 10.11.2015 e riportato nelle 

deliberazioni consiliare 25/15 e 26/15 sottolineando che l'Amministrazione si stà 

muovendo uniformandosi a quanto in detto atto riportato. 

Grazie all'accredito dei fondi ricevuti dalla Regione Lazio è stato possibile 

corrispondere ai dipendenti posti in mobilità quanto loro spettante sino alla data di 

attivazione della mobilità stessa e si è sempre impegnati a seguire i contenziosi da 

detti dipendenti instaurati. Riferisce che ha attivato, anche formalmente, iniziative 

che potrebbero portare ad un bonario componimento dei contenziosi, anche se  ritiene  

tale conclusione, abbastanza difficile.  

Attualmente i contenziosi sono in corso e si ritiene sia obbligo seguirli sino alla fine 

per poi assumere definitive decisioni come indicate nella predetta deliberazione. 

Occorre garantire il prosieguo del funzionamento del C.S.S.I. La cui azione assicura 

lo svolgimento dell'attività socio-assistenziale in tutti i Comuni interessati ed in 

special modo per i Comuni di Ponza e Ventotene, pertanto la continuità di tale 

servizio attualmente in capo a questa Comunità va assolutamente garantito. 

I previsti fondi che la Regione Lazio intende elargire quale contributo, non possono 

assolutamente permettere una minima programmazione ma potrebbero essere 

sufficienti solo  a saldare qualche pendenza ancora da chiudere ereditata dalla passata 

amministrazione, tipo cartelle equitalia non ancora pagate. 

Anche per il 2016, occorre riattivare contratti di collaborazione esterna sia per quanto 

attiene il settore contabile  che amministrativo per il quale ultimo, è stato pubblicato 

apposito bando a costi molto contenuti. Si prevede per entrambi i settori una spesa 

annua non superiore ad euro 20.000 più imposte . In attesa del nuovo incarico 

amministrativo si ritiene opportuno invitare il dott.Fusco, al quale va rinnovato 

l'incarico contabile per l'anno 2016, di provvedere, sino alla nomina di nuovo 

collaboratori anche alla parte amministrativa per la quale lo stesso provvederà 

utilizzando collaboratori del suo studio. 

Saranno definiti gli importi dovuti per contributi e tasse inevase dalla passata 

Amministrazione e nel periodo di commissariamento dell'Ente e saranno sostenute 

tutte le eventuali iniziative intraprese dalle amministrazioni comunali richiedendo 

specifici contributi all'uopo finalizzati nel campo turistico e sociale. 

                                                 IL  CONSIGLIO 

Udita la relazione del Presidente che sostanzialmente risulta concordare con quanto 

indicato nella deliberazione n.25/15, unanimamente approva e delega la Giunta alla  

attuazione della programmazione come sopraesposta .  
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele      
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Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane” dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione ai sensi 

dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

...................2016                    Il Segretario Verbalizzante 

             

 

 

 
 

 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 

 

Ponza, lì         l’addetto alle pubblicazioni 

Firmato 

 

 

 
 


